
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 17.02.2021

Info/43(R)/NEWS FLASH/MUD 2021: scadenza prorogata al 16 giugno 2021 per la pubblicazione 
del nuovo modell

NEWS FLASH/MUD 2021 :
PUBBLICATO IL DPCM CHE CONTIENE LA NUOVA MODULISTICA 

SCADENZA PROROGATA AL 16 GIUGNO 2021
 
Informiamo che sulla Gazzetta ufficiale di ieri è stato pubblicato il nuovo Dpcm 23 dicembre 2021
"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 " che contiene il
nuovo modello di dichiarazione per l'anno 2021 dei rifiuti prodotti nell'anno 2020. 

Pertanto, ai sensi di quanto aveva stabilito la legge istitutiva del MUD , legge 70/1994, i  l termine   
di presentazione della dichiarazione slitta     dal 30 aprile al 16 giugno 2021 (120 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta).
 
Dalle prime notizie il nuovo Dpcm conferma sostanzialmente la struttura precedente in vigore dal 
2018, tuttavia l'adozione del nuovo modello è stata richiesta per poter acquisire i dati relativi ai 
rifiuti da tutte le categorie interessate in attuazione della normativa europea.
 
Si rinvia alla prossima informativa sul contenuto del nuovo DPCM .

 
Si riporta in calce quanto è apparso questa mattina sul sito di Ecocamere.

https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/505/definite-le-regole-per-la-presentazione-e-la-
compilazione-del-mud-2021-scadenza-al-16-giugno-2021
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Definite le regole per la presentazione e la compilazione del MUD 2021: scadenza al 16 giugno
2021
Data di pubblicazione: 17/02/2021

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M. del 
23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021".

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare 
nel 2021 con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è 
articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

    1. Comunicazione Rifiuti

    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

    3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
imballaggio.

    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla 
presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la 
presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e 
quindi al 16 giugno 2021.
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